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I TALLER DE EDUCACIÓN LITERARIA 
Laboratorio (20 ore, 3cfu) 
“Nuevas perspectivas sobre la narrativa del Cono Sur: testimonio, memoria y derechos 
humanos”. In collaborazione con Universidad Nacional de la Plata y LyE (UA, Chile) e 
MiraLab. 
In questa prima edizione dell’iniziativa, l'analisi della letteratura contemporanea che sta 
riflettendo sul recente passato dittatoriale nei contesti del Cono Sur ci aiuterà a sviluppare 
una nuova visione dell’educazione letteraria che applicheremo in due workshop, svolti in 
modalità di peer-to-peer con docenti di scuola e studenti universitari. Si perverrà alla 
formazione di un dossier di unità di apprendimento a disposizione di tutti i partecipanti al 
Taller.  
Il Laboratorio di Educazione letteraria si propone di inaugurare uno spazio di dibattito e di 
scambio sulle nuove tendenze nell’insegnamento delle culture e letterature di lingua 
spagnola. La frequenza è consigliata in forma integrale. Le adesioni vanno indirizzate a 
Laura Scarabelli (laura.scarabelli@unimi.it ) ed Elena Landone (elena.landone@unimi.it ).  
 
I SEMESTRE 2-8 ottobre 2019 
Destinato a studenti del 3 anno LT o LM con una spiccata vocazione all’insegnamento. 
 
 
SEMINARIO PERMANENTE “EL ARTE DE ESCRIBIR” 
Altre Sostitutive di Laboratorio (20 ore, 3cfu) 
ANNUALE, nel corso dell’a.a. 2019-20 
Arrivato alla sua terza edizione, il seminario permanente darà voce a scrittori e interpreti 
dell’America latina, dedicando ampio spazio a tematiche della contemporaneità poco 
esplorate nel corso delle lezioni di letteratura. 
(la frequenza certificata di 5 incontri permetterà di acquisire 3 cfu come altre attività 
formative) 
Per studenti del 2 e 3 anno LT e LM o con un’ottima padronanza della lingua spagnola.  



NOTA BENE: I crediti verranno erogati solamente a seguito dell’esibizione da parte degli 
studenti del portfolio che certificherà l’assistenza all’iniziativa e alla presentazione di una 
relazione di approfondimento scritta di almeno 8 cartelle da 2000 battute a partire da una 
delle tematiche sviluppate nei 5 incontri (per concordare l’argomento scrivere a: 
laura.scarabelli@unimi.it). 
 
I prossimi appuntamenti vi verranno comunicati sul sito di Dipartimento, nelle piattaforme 
ARIEL e nella pagina Facebook dei corsi. TENETE QUESTI SPAZI MONITORATI! 
 
TALLER DE LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS (VI edizione) 
Laboratorio (20 ore, 3cfu) 
II SEMESTRE; marzo 2020 
“El ensayo en América latina: pensamiento y expresión estética”. 
Prof. Carolina Pizarro, IDEA-USACH 
Per studenti del 3 anno LT e LM che abbiano sostenuto almeno una annualità di 
letterature ispanoamericane 
I posti sono limitati –per iscrizioni scrivere a laura.scarabelli@unimi.it  
dal 17 febbraio al 2 marzo. 


